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Giorgio Fontana
DARFO

Il Darfo riesce finalmen-
te, dopo una serie di scon-
fitte, a far fruttare il fatto-
re-campo di casa. E lo fa
con pieno merito, al termi-
ne di una partita in cui ha
corso pochi rischi - per
l’esattezza solamente uno
- mostrando progressi ad-
dirittura incredibili rispet-
to al suo recente passato.

Ora riesce difficile spie-
gare questa autentica me-
tamorfosi, capire come
mai una difesa che fin qui
aveva ricordato molto da
vicino un colapasta (e ci
riferiamo ovviamente al
numero dei buchi) sia dive-
nuta di colpo un reparto
coeso e quasi impossibile
da superare. Capire come
il Poma - giocatore peral-
tro di sicuro valore - impro-
ponibile o quasi fino a otto
giorni fa sia tornato un
baluardo praticamente in-
superabile rendendosi pro-
tagonista anche di un paio
di recuperi da applausi.
Altrettanto bene è andato
il giovane Parolari che si è
battuto con la determina-
zione e la grinta che alla
sua età costituiscono mer-
ce rara. Ma con loro, bene
anche gli altri del reparto:
dal portiere Brunoni (un
solo intervento difficile ma

determinante ai fini del
risultato) all’altro centrale
Mosa e all’esterno Poletti.

In mezzo al campo le
cose sono andate altret-
tanto bene, almeno se par-
liamo della fase di conteni-
mento, poichè per quanto
riguarda il rilancio si può e
si deve far meglio. Anche
qui, consolante comun-
que la prestazione di Trec-
cani - almeno fin quando
ha avuto energie - e bene
anche l’altro esterno Tabo-
ni; pregevole la dinamica
di Mangiavini, mentre
Gherardi - che solitamen-
te è il vero motore della
compagine - è parso a vol-
te un po’ macchinoso, for-
se consigliato nella ripresa
dalla necessità d’abbassa-
re il ritmo, visto che alcuni
compagni cominciavano
ad avere il fiato grosso.

Davanti, ancora una vol-
ta buona la prestazione di
Rossetti - che ha avuto il
non piccolo merito di rea-
lizzare la rete della vittoria
- mentre Paghera non è
parso al top della condizio-
ne: meglio di lui ha fatto
Bigatti, che ha dato veloci-
tà all’azione offensiva.

In conclusione un Darfo
letteralmente trasformato
e siccome non siamo di
quelli che attribuiscono ef-
fetti magici al cambio del-
l’allenatore, ribadiamo co-

me questa trasformazione
sia straordinaria.

Di fronte c’era un San-
tarcangelo che al tirar del-
le somme non è dispiaciu-
to, che non ha fornito una
prestazione da dimentica-
re, ma ha suscitato l’im-
pressione di una squadra
in cui troppi si sono limita-
ti a svolgere, magari dili-
gentemente, il compitino,
senza metterci quel qual-
cosa in più d’impegno e
agonismo indispensabili
se si vuol ottenere la vitto-
ria.

Tra gli ospiti hanno co-
munque favorevolmente
impressionato il difensore

esterno di sinistra Rossi,
che si è proiettato spesso
in avanti e ha propiziato la
sola vera occasione da gol
dei suoi, e l’attaccante Ma-
rino, un tipo svelto per
contenere il quale Poma
ha dovuto, come detto, for-
nire una prestazione di
grande spessore.

Ora aspettiamo che le
prossime partite - anche
se quella di domenica in
casa del Castellarano sulla
carta risulta proibitiva -
confermino i progressi evi-
denziati ieri e si aprano
per il Darfo scenari nuovi
e interessanti.

Un elogio va anche al-

l’arbitro Lanza di Nicheli-
no, che ha diretto - aiuta-
to dalla sostanziale corret-
tezza dei protagonisti - in
modo impeccabile, tanto
che i suoi errori, se pur ci
sono stati, sono risultati
rarissimi e veniali.

La cronaca non è parti-
colarmente ricca di spunti
e prima della descrizione
dell’unico gol si deve sotto-
lineare ancora come nel
primo tempo il Darfo ab-
bia mantenuto quasi co-
stantemente l’iniziativa; e
nella ripresa abbia control-
lato senza troppi affanni i
tentativi di reazione della
formazione romagnola.

Il gol: al 40’ del primo
tempo Rossetti manovra
il cuoio a circa trenta me-
tri dalla rete avversaria e
cerca di appoggiare in pro-
fondità verso Paghera che
è appostato al limite del-
l’area. Il compagno non ci
arriva e un difensore avver-
sario riesce ad anticiparlo,
rinviando però piuttosto
corto, tanto che la sfera
finisce proprio nuovamen-
te tra i piedi di Rossetti:
un rapido controllo e poi
da una ventina di metri
parte il violento tiro che
Nardi, incolpevole, deve li-
mitarsi a osservare men-
tre s’infila in rete sfioran-
do il palo alla sua sinistra.

Nonostante la più bella prestazione dall’avvio del campionato, i gardesani non riescono a liquidare un Mezzolara opportunista e fortunato

Salò bello ma ancora impossibile
Tanta sfortuna e molte occasioni-gol sprecate: ma il gioco conforta

«Da adesso ce la giocheremo sempre»

Ferretti: «La palla non voleva entrare»
Salò (4-3-3): Menegon; Cittadini, Caurla, Ferretti, Savoia;
Pedrocca, Tognassi, Buscio (17’ st Cazzoletti); Esposito
(29’ st Remedio), Falco, Salafrica (13’ st De Paola). (Foresti,
De Guidi, Ciani, Cammalleri). All. Bonvicini.
Mezzolara (4-4-2): Bovo; Stancari, Comastri, Ravaglia,
Conficconi; Giadrossi, Casoni, Pappalardo, Totta (17’ st
Cardi); Ndzinga (42’ st Daniane), Padovani (20’ st Mancu-
so). (Ruffilli, Onori, Bardelli, Cantore). All. Brunelli.
Arbitro: Gualtieri (Asti).
Reti: st 10’ Padovani, 26’ Falco (rig.)
Note - Giornata nuvolosa, temperatura invernale. Spettato-
ri 300 circa. Ammoniti Savoia e Ferretti (Salò); Conficconi e
Comastri (Mezzolara). Espulso al 15’ st Casoni per somma
d’ammonizioni. Angoli 9-2. Recupero 2’ e 4’.

Darfo (4-4-2): Brunoni; Parolari, Mosa, Poma, Poletti;
Taboni (43' st Giorgi), Mangiavini, Gherardi, Treccani (25' st
Curnis); Rossetti, Paghera (10' st Bigatti). (Cattaneo,
Prandini, Delvecchio, Sonzogni). Allenatore Crotti.
Santarcangelo (4-4-2): Nardi; Nucci (23' st Della Rocca,
33' st Bouraoud), Bucchi, Genestreti, Rossi A.; Siciliano,
Patregnani, Paganelli (10' st Chiaravallotti), Nanni; Valle,
Marino. (Canini, Cangini, Rossi S., Fiorentini) All. Protti.
Arbitro: Lanza di Nichelino.
Rete: p.t. 40' Rossetti.
Note - Spettatori 400; angoli 6-1 per il Darfo; ammoniti
Nanni e Patregnani per gioco scorretto; recupero 3' e 4'

MEZZOLARA 1

Roberto Crotti: da due settimane al Darfo

Paolo Ferretti, capitano del Salò

SANTARCANGELO 0

SALO’ 1

DARFO - Appena terminata la parti-
ta e dopo una veloce visita negli spo-
gliatoi per congratularsi con i suoi, il
presidente del Darfo, Bandini, non
nasconde la soddisfazione: «È ovvio
che io sia contento: ho visto una bella
partita e la mia squadra mi è parsa
completamente cambiata rispetto al
passato. Direi che nel primo tempo la
nostra superiorità è risultata molto
evidente, mentre nella ripresa il con-
fronto è stato un po’ più equilibrato
anche perché abbiamo badato soprat-
tutto a controllare la partita».

- Che cosa è cambiato nei suoi?
«Credo che i ragazzi abbiano preso

atto della realtà della categoria ed
abbiano acquisito la giusta mentalità
per affrontarla; credo che adesso pos-
siamo giocarcela domenica dopo do-
menica».

- Peccato che arrivi subito il confron-
to con il fortissimo Castellarano...

«A quello penseremo domenica
prossima, oggi (ieri, n.d.r.) bisognava
pensare al Santarcangelo e mi pare
proprio che la cosa sia stata fatta nel
modo giusto».

Smaltita la tensione, anche Roberto
Crotti analizza la situazione e com-
menta: «Si è trattato di una vittoria
importante perché ci ha permesso di
rimetterci in carreggiata e agganciare
il gruppone che dovrà lottare fino alla
fine del campionato per riuscire a
confermarsi in categoria».

- Vittoria importante anche per il
morale del gruppo?

«Naturalmente. Si tratta di un risul-
tato che ci dà coraggio e determinazio-
ne per il futuro».

- Come valuta la prestazione dei
suoi?

«Mi pare che il primo tempo sia
stato davvero ben condotto: abbiamo
realizzato il gol, creato altre occasioni
e mantenuto quasi costantemente il
controllo della partita».

- Poi nel secondo c’è stato un certo
calo, come mai?

«A quel punto la fatica ha comincia-
to a pesare, specialmente sui più giova-
ni, come per esempio Treccani, che
era stanco per questo non è riuscito a

concretizzare un paio di occasioni; ma
la sua resta una prova positiva. Certo
se avessi avuto a disposizione l’intera
rosa avrei potuto operare nell’interval-
lo qualche cambio e dare spazio a
gente più fresca. Ma tutto sommato
mi pare che si possa essere soddisfat-
ti».

- In molti hanno notato una determi-
nazione maggiore rispetto al passato...

«Questo proprio non lo so dire,
alleno la squadra da due settinane e
prima non la conoscevo: non posso
quindi parlare del passato e di even-
tuali progressi. Limitiamoci a prende-
re atto della situazione attuale e cer-
chiamo di far registrare qualche ulte-
riore progresso ad ogni occasione».
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Falco pareggia su calcio di rigore per il Salò nella sfortunata partita interna con il Mezzolara

SALÒ - Nonostante un po’ di ama-
rezza unita a una giusta dose di rabbia
per un risultato che poteva essere
diverso, l’atmosfera fuori dallo spoglia-
toi di Salò è cambiata. Perchè tra i
dirigenti, i giocatori e soprattutto nel
mister Bonvicini c’è più che mai la
consapevolezza che il Salò a calcio sa
giocare. Resta qualche problema, co-
me si è visto anche ieri, ma forse per la
prima volta dall’inizio della stagione i
gardesani hanno disputato un gara
veramente convincente. La porta av-
versaria, però, resta ancora off-limits:
troppa fatica nel realizzare.

Roberto Bonvicini ha comunque pa-
role di elogio per la prestazione della
sua squadra: «È difficile commentare
una partita come questa. Abbiamo
avuto parecchie occasioni per portar-
ci avanti, ma le abbiamo fallite: in
questo momento non ce ne va bene
una. La squadra ha dato il massimo ed
oggi (ieri, ndr), onestamente, ci è man-
cata proprio una giusta dose di fortu-
na. Il Mezzolara ha fatto un tiro in
porta e ha segnato, incredibile!».

- Cosa può essere fatto per raddriz-
zare questo momento-no?

«È un periodo difficile, è vero; ma
non è tutto negativo e la situazione
non è drammatica, visto che il campio-
nato è ancora molto lungo. Dobbiamo
invertire al più presto la rotta, fare
quadrato e recuperare Sella e Quaren-
ghi che per noi sono fondamentali.
Non siamo ancora definitivamente
partiti in questo campionato e soprat-
tutto dobbiamo diventare più cinici
sottoporta».

Tra le file dei giocatori, due parole
anche con Ivan Esposito, che ieri ha
dimostrato di possedere la giusta cat-
tiveria che forse manca a questo Salò:
«Abbiamo disputato una partita bellis-
sima, forse la più bella da quando
sono a Salò. Purtroppo è mancato
solamente un gol in più del Mezzolara.
Sono convinto che se continuiamo a
lavorare come stiamo facendo adesso,
i risultati prima o poi arriveranno».

Da buon vice-capitano, Paolo Ferret-
ti sta in questo periodo indossando la
fascia al posto dell’ammalato Quaren-

ghi; anche contro il Mezzolara ha diret-
to magistralmente la difesa: «Il Salò -
commenta - ha giocato bene, ma nean-
che in questa partita ha vinto. Sembra
una sorta di maledizione, anche oggi
(ieri, ndr) anche a due metri dalla
porta la palla non ne voleva sapere di
entrare. Tuttavia per la prima volta
dall’inizio del campionato ho visto i
miei compagni entrare in campo con-
centrati e determinati più che mai,
sintomo che vogliamo esserci. Le
assenze? Pesano e anche tanto: l’espe-
rienza di Sella e i gol di Quarenghi
sono fondamentali per il nostro gioco,
speriamo di recuperarli in fretta».

E intanto sul mercato qualcosa ini-
zia a muoversi. Anche tra le brescia-
ne... (chi. ca.)

DARFO BOARIO 1

Chiara Campagnola
SALÒ

Per novanta minuti ci
ha provato, invano. Ha
tentato con ogni mezzo
possibile di vincere, cosa
che con tutta onestà
avrebbe largamente meri-
tato. Alla fine, però, il Salò
si è dovuto accontentare
del pareggio numero quat-
tro in campionato; stavol-
ta un 1 a 1 casalingo con il
Mezzolara.

Una gara a senso unico
quella di ieri al «Turina»,
nel corso della quale i gar-
desani hanno avuto in ma-
no il pallino del gioco per
gran parte del tempo. Ma
quando si è trovato davan-
ti alla porta avversaria, co-
me sempre più spesso ac-
cade, un po’ per demerito
e un po’ per sfortuna, l’un-
dici di Roberto Bonvicini
non ha sfondato, non con-
cretizzando le pur numero-
se occasioni da gol che è
riuscito a creare.

Peccato, perché il Mez-
zolara, che era al terzo
posto in graduatoria e po-
teva quindi rappresentare
sulla carta un avversario
ostico, è apparso innocuo
a dispetto della posizione
in classifica.

Tuttavia, per la serie
«quando il cinismo paga»,
con una sola occasione pe-
ricolosa è andato in gol,
agguantando un punto
che in provincia di Bolo-
gna sa tutto di guadagna-
to, soprattutto in conside-
razione del fatto che per
trenta minuti gli uomini di
Brunelli hanno giocato
con un uomo in meno, in
seguito all’espulsione del
centrocampista Casoni.

Nota stonata della gior-
nata, la prestazione della
terna arbitrale guidata dal
piemontese Gualtieri, in-
sufficiente secondo en-
trambi gli schieramenti e
autore di decisioni conte-
stabili come la cronaca di-
rà sotto. Ancora alle prese

con le indisponibilità di
Quarenghi e Sella, Bonvici-
ni ha potuto contare su
Esposito dal primo minu-
to in posizione molto avan-
zata che, insieme con Sala-
frica, ha supportato la
punta centrale Falco.

C’è una partenza convin-
cente per il Salò. Al 6’
Salafrica verticalizza per

Ferretti, che tuttavia spe-
disce la sfera a lato da
posizione ravvicinata. Pe-
drocca al 13’ ci riprova con
un tiro da fuori area che
Bovo respinge accartoc-
ciandosi al suolo.

Il Mezzolara non dà par-
ticolari segni di superiori-
tà, tanto è vero che per
circa venti minuti la parti-

ta vive un opaco momen-
to di studio reciproco. Nel
finale di tempo, tuttavia, il
Salò si rifà sotto. Al 37’
Cittadini dalla destra cros-
sa verso centroarea, ma
nessun attaccante salodia-
no arriva e la palla va sul
fondo.

Ancora Cittadini, al 40’,
irrompe in area da posizio-

ne decentrata e ci vuole
ancora una parata di Bo-
vo a dire no al possibile
vantaggio salodiano. Al
45’ l’azione più nitida per i
gardesani: punizione di Sa-
lafrica, semirovesciata in
area di Falco cui tuttavia
risponde l’ennesima decisi-
va deviazione dell’estremo
difensore bolognese.

Nella ripresa, il Salò par-
te addirittura meglio ri-
spetto alla prima frazione.
Al 3’, infatti, è corner di
Salafrica e colpo di testa
di Tognassi in area ospite:
Pappalardo respinge sulla
linea. Ma non è finita: sul-
la ribattuta, Caurla ci met-
te la testa, centrando in
pieno il palo e sul pallone
di rimbalzo Esposito con-
clude a botta sicura cen-
trando nettamente la ma-
no di un difensore del Mez-
zolara. Ma l’arbitro non
assegna il rigore nonostan-
te le vibranti proteste.

Al 10’ ancora il direttore
di gara protagonista: Fer-
retti ferma Totta senza
commettere fallo, ma
Gualtieri concede la puni-
zione che lo stesso Totta
si incarica di battere. La
sfera giunge in area per il
colpo di testa di Ndzinga,
Menegon respinge, ma nul-
la può sulla ribattuta di
Padovani che porta così in

vantaggio i suoi.
Il Salò non ci sta e inizia

a pressare maggiormente
l’avversario, che resta in
dieci dopo l’espulsione di
Casoni al 15’. Al 26’ Coma-
stri cade nella propria
area per un contrasto ae-
reo con Falco, che termi-
na anch’egli a terra in un
secondo momento. L’arbi-
tro assegna il calcio di rigo-
re per i gardesani, penalty
che, in tutta onestà, pote-
va anche non essere con-
cesso. Lo stesso Falco si
incarica della battuta e
non fallisce, siglando l’uno
a uno.

Dopo un colpo di testa
di Cazzoletti sul secondo
palo servito da un traver-
sone di Remedio, siamo al
forcing finale del Salò. Al
44’ prima De Paola e qual-
che istante più tardi Caz-
zoletti sbagliano clamoro-
samente da due passi.

Nonostante la buona
prestazione, dunque, due
punti persi per il Salò, che
resta al terz’ultimo posto
in classifica in compagnia
del Santarcangelo.

Chissà se domenica
prossima in casa del Ca-
stelfranco, oltre al bel gio-
co arriveranno anche quei
tre punti che mancano da
tanto, troppo tempo...

Rossetti (in una foto d’archivio contro il Rodengo): l’attaccante del Darfo ha messo a segno il gol-partita contro il Santarcangelo

Il gol del temporaneo vantaggio del Mezzolara: lo segna Padovani su respinta di Menegon
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